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Verbale n° 18 del Consiglio Direttivo del 27 ottobre 2011 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
  

 
In data 27 ottobre dell’anno 2011, alle ore 16.00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in Avellino, Corso 
Europa prima traversa (ex OMNI) si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: 

 Cesara Maria Alagia, Presidente; 
 Antonietta Visconti, vice – presidente vicario; 
 Concetta Dragone, vice - presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere; 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori; 
 Carmine Galietta, Presidente del Comitato dei Garanti; 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assenti giustificati: Stefano Iandiorio, Lucido Gabriele e Massimo Schiavone. 
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e verificata la regolarità del numero legale dei 
Consiglieri presenti, dichiara il CD validamente costituito e avvia la seduta.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, Angela D’Amore. 
È presente, come consulente esterno, il sig. Vito Mocella. 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione dei verbali del CD del 09 agosto, del 16 settembre e del 05 ottobre 
2011 

2. Prospetto soluzione assicurazione CSV: deliberazione 
3. Comunicazione del Presidente 
4. Accreditamento CSV: presentazione proposte e valutazione 
5. Apertura degli sportelli: disponibilità dei dipendenti 
6. Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: deliberazione in merito alla ricerca di preventivi 
7. Ammissione nuove socie 
8. Comunicazione da parte della vice presidente Dragone Concetta 
9. Convocazione assemblea dei soci 
10. Gruppo di lavoro programmazione: risultanze 
11. Metodologia di convocazione del CD: deliberazione 
12. Varie ed eventuali.  
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1° punto all’OdG   Lettura ed approvazione dei verbali del CD del 09 agosto, del 16 settembre e del 05 

ottobre 2011 

Visto che i verbali sono tanti e il tempo a disposizione è poco, si danno per letti ed approvati i verbali del 09 
agosto, 16 settembre e 05 ottobre u.s., fatto salvo modifiche ed integrazioni che gli interessati possono far 
avere il Direttore che procederà, quindi, a rendere note tali eventuali modifiche. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 

2° punto all’OdG  Prospetto soluzione assicurazione CSV: deliberazione  

La presidente invita il consulente assicurativo esterno al CSV a unirsi al direttivo al fine di discutere il punto 
messo all’Ordine del Giorno.  
Prima di passargli la parola, la presidente invita il direttore a fare una premessa alle fasi che hanno 
condotto a questo punto. 
Il direttore informa i presenti che già nel maggio del 2010 si era proceduto a fare una prima ricerca di 
mercato sulla polizza assicurativa per il CSV, ma purtroppo tale ricerca non aveva prodotto risultati. La 
stessa situazione si era trascinata fino al luglio di quest’anno quanto sono state rinviate le richieste per una 
proposta di assicurazione a diverse compagnie assicurative. Alcune di queste avevano richiesto la 
compilazione di un questionario – che era stato anche fatto -, ma anche in tale caso la ricerca non aveva 
prodotto frutti.  
Vista la difficoltà riscontrata per la particolare situazione in cui si trova il CSV (tipo di ente e  bilancio 2010 
che si è chiuso in negativo) risultava difficile avere delle notizie se non quello di recarci si persona presso le 
varie assicurazioni e spiegare la situazione del Centro. Pertanto, dopo tale valutazione , parlando con il 
signor Mocella che ha fatto varie polizze assicurative per le OdV che gravitano interno al Centro, il direttore 
ha deciso di rivolgersi a lui, perché finalmente si potesse trovare una soluzione, visto anche che i tempi 
stringono. Inoltre, visto che il signor Mocella aveva già avuto rapporti con il CSV sapeva che tipo di ente 
eravamo e che cosa era la nostra richiesta. Quindi, il direttore gli ha chiesto di fare una ricerca di mercato 
mirata sulle nostre esigenze. Oggi, il signor Mocella è presente per portare al Consiglio Direttivo le 
conclusioni della sua ricerca e per rispondere alle domande dei componenti. Inoltre, chiarisce che se 
quanto da lui fatto non comporta alcun obbligo per il CSV. 
Il signor Mocella è un intermediario assicurativo e fa parte del consiglio direttivo di un’associazione iscritta 
al CSV “Centro di <solidarietà Giovanni e Massimo”. Dopo aver parlato con il direttore ha proceduto a 
questa raccolta dei dati, in modo da arrivare in tempi brevi ad una soluzione che fosse anche 
economicamente accettabile da parte del Centro. 
Visti i fondi che vengono elargiti dal Co.Ge. ogni anno al CSV, il signor Mocella ha fatto un preventivo per un 
massimale di € 500.000,00 per un costo annuo di € 1.222,50. Tale polizza riguarda l’R.C. per amministratori 
e dirigenti. Inoltre, tale polizza è retroattiva fino al momento di costituzione dell’ente. Il signor Mocella ha 
prodotto un prospetto di soluzioni assicurative per il Centro (allegato 1).  
L’unica voce di spesa certa è per l’appunto la l’R.C. per amministratori e dirigenti (€ 1.225,50), mentre le 
altre voci devono trovare una conferma in base anche alle esigenze manifestate dal Centro, ovvero: 

1. Infortuni amministratori  in tal caso il CD delibera di procedere ad una valutazione di un rischio 
che copra le 24 ore di attività di rappresentanza. 

2. RCT conduz. sedi e manifestazioni  anche se le sedi non sono di proprietà del Centro, va stipulata 
un’assicurazione per tutti coloro che si recano al Centro. 

3. R.C.O. eventuale  ovvero egli ha previsto anche una responsabilità civile verso gli operatori. 
Visto che di questi tre dati non è possibile dare una valutazione esatta, il Consiglio Direttivo procede a 
deliberare di firmare la polizza assicurativa per l’importo di € 1.222,50, nel frattempo l’intermediario 
assicurativo procederà ad inviare le altre notizie che saranno condivise con i componenti del Cd. Per poi 
essere deliberato nel prossimo CD. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
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3° punto all’OdG  Comunicazione del Presidente 
La presidente, visto che manca il consigliere Iandiorio, ritiene di poter fare la propria comunicazione nel 
prossimo CD. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 
4° punto all’OdG  Accreditamento CSV: presentazione proposte e valutazione 
Il problema che si pone per il CSV, in merito alla discussione del punto posto all’OdG, è non solo quella di 
individuare la sede per l’accreditamento del Centro presso la Regione Campania come ente formativo 
qualificato, quanto anche quello di individuare la sede per spostare gli uffici del Centro. Difatti, dal 30 
giugno u.s. è scaduto il comodato d’uso gratuito da parte del Comune di Avellino della struttura occupata 
dal Centro. Il problema per ora non si è posto in termini ufficiali viste le difficoltà politiche in cui si trova il 
Comune, ma una soluzione va cercata. Infatti, ufficiosamente si è saputo che il Comune richiederà per 
l’affitto di questa sede € 650,00 mensili. Visto che la struttura non risponde più alle esigenze del CSV, né 
tantomeno è possibile prevedere il pagamento di due affitti (uno per gli ufficio e un altro per la sede di 
accreditamento), il CD prende in considerazione la proposta avanzata dall’ufficio (allegato 2). Ovvero una 
struttura di circa 300 mq che permetterebbe di avere in un’unica soluzione sia la sede del Centro che i locali 
sufficienti per essere accreditato. In particolare, tale sede è già accreditata come ente formativo, quindi 
siamo sicuri che la struttura corrisponda ai parametri dettati. Come da proposta, il proprietario dello stabile 
ha ufficiosamente richiesto un importo mensile di € 2.000,00, i quali sono però trattabili. 
Visto tutto ciò, il CD delibera di dare mandato alla presidente, alle due vice presidenti, al direttore e al 
presidente dei revisori di recarsi a fare un sopralluogo, procedendo anche ad una contrattazione. Il 
direttore, in collaborazione con il responsabile della formazione, procederà a fissare la data 
dell’appuntamento. 
La presidente ringrazia coloro che (la vice presidente Dragone e il tesoriere Gagliardi) che si erano messi a 
disposizione per trovare le sedi per l’accreditamento. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Apertura degli sportelli: disponibilità dei dipendenti 
La presidente fa una breve panoramica sui fatti che si sono verificati dopo l’ultimo CD, nel quale ella veniva 
investita del compito di procedere a contattare il consulente del lavoro, in merito all’assegnazione delle 
due nuove mete di lavoro per gli sportellisti. 
Il direttore, seguendo quanto deliberato dal CD, ha proceduto ad inviare ai dipendenti Di Pietro e 
Cappuccio la nuova disposizione lavorativa. Il dipendente Di Pietro ha chiamato la presidente palesandole il 
proprio disappunto in merito a tale disposizione lavorativa, ritenendola penalizzante nei suoi confronti. 
Soprattutto per quanto riguarda i chilometri da percorrere tra il luogo di residenza e la sede dello sportello 
di Sirignano. Inoltre, egli l’ha visto come un modo per costringerlo a lasciare il lavoro. La presidente ha 
sottolineato che il CD non ha mai avuto l’intenzione di perseguitare il dipendente, anzi più volte si è 
dimostrato aperto alle esigenze manifestate. Alla luce di tale telefonata, la presidente ha richiesto al 
direttore di procedere a fare una riunione del personale, alla quale è preceduto un incontro tra i due 
dipendenti, la stessa presidente, il direttore, Cappiello e Iandiorio. In tale occasione, Di Pietro ha 
nuovamente sottolineato la penalizzazione da un punto di vista economico e di come la scelta della 
dipendente Cappuccio di andare a Lacedonia era un’eventualità prevista dal bando. 
Per il consigliere Gagliardi il comportamento del dipendente è sbagliato, in primo luogo non si tirano mai in 
ballo gli altri colleghi e, inoltre, egli ritiene che questo sia la conseguenza di un atteggiamento troppo 
accondiscendente con le richieste avanzate da Di Pietro. 
La presidente invita il direttore a riportare ai presenti quanto successo durante la riunione del personale. Il 
direttore riporta che i dipendenti dopo una lunga discussione non sono riusciti ad arrivare ad un accordo, in 
quanto il dipendente Di Pietro ha ribadito più volte di poter andare allo sportello di Sirignano solo due volte 
al mese e con rimborso spese. Lo stesso poi non ha voluto sentire altre ragioni, né aprire un dialogo 
rivolgendosi in male modo al direttore. 
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Di fronte alla situazione di stallo che si è creata, il direttore ritiene di dover applicare quanto deliberato dal 
CD, in merito alla ripartizione delle destinazioni per gli sportelli. Ovvero, lo sportello di Ariano Irpino sarà 
affidato a Maura Cappuccio per tre volte alla settimana, mentre l’altro sportello sarà affidato allo 
sportellista Di Pietro Alessandro. 
La vice presidente Dragone ritiene che i problemi sorti con la programmazione dell’anno scorso in merito 
agli aumenti del costo del personale erano legati ad una situazione straordinaria. Quindi, è necessario per la 
prossima programmazione aggiustare il tiro sui costi della struttura. Pertanto, sarebbe opportuno 
procedere ad analizzare contratto per contratto prendendo in considerazione le ore svolte da ognuno dei 
dipendenti. 
La presidente e il consigliere Cappiello appoggiano tale proposta, ritenendola fondamentale per la 
programmazione 2012, in modo da fare un’analisi analitica dei costi. 
Si dà mandato al direttore di procedere a tale disposizione. 
Il Cd dà mandato alla presidente di preparare una lettera al sindaco di Sirignano, nel quale invitare lo stesso 
ad assegnarci uno sportello usufruibile solo dal CSV e non in condivisione con altro ente, così come previsto 
adesso. 
Se a tale richiesta non si avrà una risposta in 15 – 20 giorni, si deciderà di procedere all’apertura presso 
altro comune della zona. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 

6° punto all’OdG  Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: deliberazione in merito alla ricerca di 
preventivi 
Questo punto è rinviato al prossimo CD. Il tesoriere richiede che il prossimo CD parta dal punto sospeso. 
 
7° punto all’OdG  Ammissione nuove socie  
Anche questo punto è rinviato al prossimo CD. 
 
8° punto all’OdG  Comunicazione da parte della vice presidente Dragone Concetta 
Anche questo punto è rinviato al prossimo CD. 
 
9° punto all’OdG  Convocazione assemblea dei soci 
Anche questo punto è rinviato al prossimo CD. 
  
10° punto all’OdG  Gruppo di lavoro programmazione: risultanze 
Anche questo punto è rinviato al prossimo CD. 
 
11° punto all’OdG  Metodologia di convocazione del CD: deliberazione 
Anche questo punto è rinviato al prossimo CD. 
 
12° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
La presidente, ritenendo di poter parlare a nome di tutti i consiglieri presenti o meno all’inaugurazione 
dello sportello di Ariano Irpino, ringrazia il personale per l’ottima riuscita della manifestazione che ha 
richiamato tante associazioni, inoltre ringrazia sentitamente il presidente D’Adamo per la disponibilità 
dimostrata nell’organizzare non solo il ricco buffet messo a disposizione degli avventori della 
manifestazione, ma anche del successivo pranzo a cui hanno partecipato i consiglieri presenti allo sportello. 
Saranno fatte due lettere di ringraziamento ai ristoratori di Ariano che hanno offerto il buffet e il pranzo. 
Prima che il CD si concluda, si comunica al direttore che durante il pranzo di Ariano si è discusso della festa 
del volontariato e che, dopo aver sentito il consigliere Iandiorio che ancora non aveva avanzato la richiesta 
al comune di Manocalzati per il castello longobardo, la festa si terrà al carcere borbonico. 
Il direttore prende atto di tale decisione e procederà all’organizzazione della stessa secondo le disposizione 
date. 
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Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 

Il Presidente Il Segretario 
…………………………………….. …………………………………….. 

 
 


